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RELAZIONE DESCRITTIVA 5 PER MILLE 2019 EURO 27.952,10 

  
ADMO Regione Lombardia Onlus, Associazione Donatori Midollo Osseo, è nata nel 
1990 a Milano con la missione di mettere in comunicazione due mondi, allora molto 
distanti tra loro, quello dei malati di leucemia - e altri gravi malattie del sangue – e 
quello delle persone sane. Lo scopo principale quindi dell’Associazione è stato, fin 
dall’inizio, quello di promuovere e coordinare la donazione di midollo osseo, a favore 
dei malati in attesa di trapianto. 
Questo perché, in molti casi, per coloro che vengono aggrediti da queste temibili 
malattie, non rimane che la speranza di trovare un donatore compatibile, cosa non 
scontata, se si considera che la media statistica di compatibilità è di 1:100.000 e che 
solo nel 25% dei casi si registra una compatibilità familiare. 
L'Associazione promuove a livello regionale la conoscenza sulle possibilità offerte dal 
trapianto di midollo per la cura di leucemie, tumori solidi, immunodeficienze 
congenite e altri gravi malattie del sangue, e raccoglie l'adesione dei volontari che si 
rendono disponibili a donare, in caso di compatibilità genetica con un malato, il 
proprio midollo osseo. 
Ogni persona in buona salute, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, con un semplice 
prelievo, può iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo: una banca dati, in 
contatto con tutti gli analoghi registri del mondo, in grado di confrontare le 
caratteristiche genetiche di ogni malato, con quelle di tutti i donatori mondiali. 
ADMO Regione Lombardia Onlus ha utilizzato le somme percepite in virtù del 
beneficio del “5 per mille dell’Irpef” anno 2019 per le seguenti finalità: 
 

• Euro 6.192,50 versati ad ADMO Federazione Italiana Onlus quale acconto 

quota associativa 2021. Alleghiamo copia bonifico 

• Euro 8.187,29 quali costi di funzionamento per la gestione della sede così 

suddivisi: 

- Affitto sede Milano euro 4023,63 

- Spese telefoniche utenza fissa euro 825,72 

- Spese telefoniche cellulari euro 219,24 

- Energia elettrica euro 888,69 

- Spese cancelleria e materiale pulizia euro 384,01 

- Assicurazione furgone associativo euro 1.590,00 

- Spese luce sede Admo Voghera euro 256,00 
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•  Euro 4.839,21 quali costi per acquisto beni e servizi così suddivisi: 

- canone noleggio Kyocera euro 768,60 

- interventi informatici sito e gestionale soci euro 628,30 

- canone programma soci euro 2.707,16 

- canone programma contabile euro 735,15 

 

 

• Euro 8.733,10 quali compenso per il personale così dettagliato: 

- Citterio Mauro dipendente a tempo indeterminato per ore settimanali 40, 

costo orario euro 12,3418 da gennaio 2021 a maggio 2021 una parte 

 
 
 

Totale spese rendicontante euro 27.952,10 
 

 
 
 
  

Milano, 30 agosto 2021                           Firma del rappresentante legale 
                                                                                                    

  

    
        

 

  

     Giuseppe Saponara  
Presidente ADMO Regione Lombardia 

ONLUS                                                                                                                        
 


